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Il crollo L’ultimo piano è già stato interdetto. A breve le ordinanze anche per gli altri inquilini, che non sanno dove andare

Ora gli sgomberi senza soluzioni
Nessuna risposta per le 11 famiglie costrette ad abbandonare la palazzina di via Emanuele Filiberto dopo il cedimento del solaio

Ancora nessuna risposta alle
undici famiglie della palazzina di
via Emanuele Filibero, costrette
ad abbandonare le proprie abita-
zioni dopo l’inaspettato crollo del
tetto. I residenti si sono accorti del
cedimentovenerdì scorso edopo i
primi sopralluoghi la struttura è
stata dichiarata inagibile. Ora si
attendono ulteriori controlli. Gli
appartamenti del terzo ed ultimo
piano sono già stati interdetti,
mentre per gli altri inquilini è in
arrivo l’ordinanza di sgombero
per questioni di sicurezza. Non si
hanno ancora notizie sull’entità
dei danni e sui tempi per la siste-
mazione del tetto. E mentre si at-
tendono ulteriori sopralluoghi, i
residenti non sanno cosa fare:
non tutti, purtroppo, hanno qual-
cuno che li può ospitare.
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Loffredo querela Coletta
Alta Diagnostica L’ex Presidente di Fondazione Scienza e Ricerca si ritiene diffamato
dalle esternazioni del sindaco in Consiglio comunale. «Accuse gratuite e in a c c ett a b i l i »
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L atina
Il caso L’ex Presidente della Fondazione Scienza e Ricerca si ritiene diffamato dalle affermazioni di Coletta in Consiglio

Loffredo ha querelato il sindaco
«Le accuse sul Centro di Alta Diagnostica sono indubitabilmente rivolte nei miei confronti. Non posso accettarlo»

BORDATE GRATUITE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Lo aveva detto e lo ha fatto.
L’avvocato Alfredo Loffredo,
nella sua veste di ex Presidente
della Fondazione Scienza e Ri-
cerca e poi vicepresidente della
Fondazione Sanità e Ricerca,
ideatore, sostenitore e fact to-
tum del progetto di un Centro di
Alta Diagnostica per immagini
finanziato con 13 milioni di euro
dalla stessa Fondazione, ha que-
relato per diffamazione il sinda-
co di Latina Damiano Coletta
che nel corso dell’ultimo Consi-
glio comunale si era lasciato an-
dare ad una serie di esternazioni
che Loffredo ha ritenuto forte-
mente lesive della propria repu-
tazione. Incalzato dai rappre-
sentanti dell’opposizione che in-
sistevano per conoscere le ragio- Alfredo Loffredo

ni che avevano indotto il sindcao
a cambiare strada nel percorso
quasi cocnluso per la realizzai-
zone del Centro di Alta Diagno-
stica, Coletta anziché fornire le
spiegazioni che gli venivano
chieste si era lasciato andare ad
una serie di commenti dal teno-
re accusatorio nei confronti di
chi aveva gestito il progetto, par-
lando di «vicenda torbida», di
«farsa», di una vicenda «che ha
ingannato una comunità inte-
ra», di «interessi maturati attor-
no a quel progetto» e perfino di
«politica che dà posti di lavoro
in cambio di voti».

Una intemerata trasmessa in
diretta dall’aula consiliare, pie-
na di accuse ritenute pesanti da
più di qualche consigliere.

«Non c’è alcun dubbio che il
destinatario di quelle accuse sia
stato io», scrive l’avvocato Alfre-
do Loffredo nella sua denuncia
querela depositata in Procura ie-
ri mattina, «dal momento che
dal 2013, quando assunsi la cari-
ca di presidente della Fondazio-
ne Scienza e Ricerca, fino al 2017
allorché rassegnavo le dimissio-
ni dalla carica di vicepresidente
di Fondazione Sanità e Ricerca,
ho sempre gestito in prima per-
sona il progetto del Centro di Al-
ta Diagnostica occupandomi so-
stanzialmente di tutto, dalle au-
torizzazioni all’esecuzione dei
lavori di edilizia per la costruzio-
ne della sede, dai rapporti con le
istituzioni alla trattativa con la
Siemens per la fornitura dei
macchinari diagnostici».

Ritenutosi quindi bersaglio
delle accuse del sindaco, Alfredo
Loffredo non ha esitato a caute-
larsi incaricando l’avvocato
Alessandro Paletta di tutelarlo
con la denuncia querela deposi-
tata ieri mattina in via Ezio.

E’ l’epilogo peggiore per una
vicenda nata sotto i migliori au-
spici e con il concorso di tutte le
istituzioni locali, voluta per dare
lustro alla città capoluogo e so-
stanza alla sanità del territorio
con un progetto tecnologica-
mente all’avanguardia e dotato
di una strumentazione di ultima
generazione in uso soltanto in
pochissimi centri di ricerca in
Europa e nel mondo.

Non soltanto questa ammini-
strazione ha fermato la corsa di
questa scommessa, ne ha anche
distrutto l’immagine con una se-
rie di banalità prive di alcun ri-
scontro obiettivo. Peccato.l

IL COMMENTO

Quel brutto vizio
di decidere da soli
in nome di tutti

Se la vedranno tra loro in Tri-
bunale, non saranno i primi e
nemmeno gli ultimi.

Ma una certa amarezza, questa
storia del sindaco scatenato sulle
corde della solita dietrologia ma-
fiologica, la provoca e la sparge a
piene mani.

Sono mesi che la città cerca di
sapere, a puro titolo di chiarezza
e trasparenza, cosa sia davvero
accaduto per indurre il sindaco
Coletta a cambiare strada sul pro-
getto del Centro di Alta Diagno-
stica, ma invano. Tutto quello che
si è riusciti a cogliere, non sono al-
tro che le invettive dell’altro gior-
no in Consiglio comunale, della
serie «quelli di prima erano tutti
dei poco di buono, meno male che
adesso ci siamo noi». Alle solite.
Ma non può bastare, non dopo
due anni di nuova amministra-
zione, e soprattutto perché l’uni-
co punto oscuro dell’intera vicen-
da del Centro di Alta Diagnostica
è quello che porta il marchio di
fabbrica dell’amministrazione
Coletta, a cominciareda una nota
della Regione Lazio rimasta chiu-
sa per cinque mesi in un cassetto
di Piazza del Popolo, per finire al-
l’adesione incondizionata alla
volontà di un paio di sconosciuti
romani piombati a Latina per di-
re che il tomografo ibrido Pet-Rm
non faper lanostra città. Sarà pu-
re vero, ma Coletta, da ultimo ar-
rivato, aveva il dovere di bloccare
tutto, chiarire tutti i passaggi, ca-
pire le ragioni della Fondazione,
se ce n’erano, e soprattutto quelle
di chi aveva sostenuto dall’inizio
il progetto di quel Centro di Alta
Diagnostica. E poi decidere, con
la città, nell’interesse generale
della comunità. Ma oggi non sap-
piamo se quell’interesse coincida
con quello perseguito dal sindaco
che non parla con la città.l

Damiano Coletta
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Hanno aderito oltre cento aziende
per duecento marchi in esposizioneL atina

EdilExpoL atina,
abitare al meglio
Taglio del nastro Inaugurata ieri nel polo di via Monti Lepini
la prima fiera dedicata ai prodotti e alle soluzioni abitative

MOSTRE E APPUNTAMENTI

Taglio del nastro, nel pome-
riggio di ieri, per la “prima” edi-
zione di EdilExpo la fiera dedica-
ta all’edilizia abitativa, all’arre-
damento e a tutto ciò che riguar-
da l’ambiente domestico.

Un appuntamento davvero
molto atteso in città e che cata-
lizzerà l’attenzione di addetti ai
lavori e del grande pubblico sul
polo fieristico di Via Monti Lepi-
ni. Il Latina Expo è stato infatti
rimesso a lucido per ospitare
questa intensa 5 giorni iniziata
proprio ieri alle ore 15, quando il
Presidente della Provincia Carlo
Medici e il Damiano Sindaco Co-
letta, hanno dato il via al cerimo-
niale di apertura e hanno poi vi-
sitato i tre Padiglioni interni ac-
compagnati dagli Organizzato-
ri. Oltre 100 le aziende del setto-
re che hanno aderito con grande
entusiasmo alla manifestazione,
con circa 200 marchi nazionali
esposti in ampi e luminosi
stand, davvero curati in ogni
dettaglio. Ma EdilExpoLatina è
anche una grande esposizione di
mezzi e attrezzature dedicate al-
l’edilizia civile messe in bella
mostra nel piazzale antistante a
rappresentare il meglio delle
aziende del settore a livello re-

gionale.
Si continua oggi, domani e do-

menica dalle, ore 10:00 fino alle
20:00, e poi ancora lunedì matti-
na fino alle 14:00, con ingresso
gratuito per l’intera durata della
manifestazione.

Previsti anche una serie di
convegni e seminari tecnici ospi-
tati all’interno della sala confe-
renze del polo fieristico, a parti-
re proprio da questo pomerig-
gio, quando alle ore 15, verranno
illustrate le “Soluzioni per il ri-
pristino condominiale”.

Domani, sabato 19 alle ore
9.30 invece, sarà la volta del con-
vegno “Adeguamento termico
degli edifici” a cui seguirà, dalle
11.30 in poi la Conferenza a cura
di FormImpresa sulla “Forma-

zione finanziata in materia di si-
curezza sul Lavoro - Accesso a
contributi Pubblici e Privati - Ri-
duzioni Rendite Catastali ed im-
poste correlate e Gestione del
Patrimonio”. Infine, domenica
20, nel piazzale principale, al via
una coinvolgente “Gara di Arte
muraria”, con ben 8 squadre di
Mastri piastrellatori in competi-
zione tra loro.

Questo e molto altro è EdilE-
xpoLatina, una bellissima ini-
ziativa messa in campo per sup-
portare gli imprenditori locali e
presentarsi al meglio ad un’am-
pia platea non solo di addetti ai
lavori, ma anche di tutti coloro
che vogliano migliorare estetica
ed efficienza della propria abita-
zione.l

Il Presidente
della Provincia
Carlo Medici
e il sindaco di
Latina
Damiano Coletta
al taglio del nastro
ieri pomeriggio
nel polo fieristico
di via Monti Lepini

Pa d i g l i o n i
espositivi

aperti fino
a lunedì
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Bruciata l’auto della poliziotta
Cronaca Incendio nella notte: distrutta dalle fiamme la vettura della dirigente del commissariato Adele Picariello
Il rogo fuori dalla sua casa: indagini a tutto campo, al vaglio la pista dolosa. Ieri mattina gli accertamenti della Scientifica

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Notte di fuoco, quella di ieri,
al centro di Anzio. Poco prima
dell’una, infatti, la Smart vec-
chio modello del primo dirigen-
te del commissariato di Anzio -
Adele Picariello - è stata avvolta
dalla fiamme, circostanza per
cui i colleghi della polizia stanno
indagando senza sosta, vaglian-
do anche la pista dolosa.

Tutto è accaduto nel giro di
qualche secondo: l’auto era par-
cheggiata fuori casa della diri-
gente e, in un battibaleno, è stata
totalmente ricoperta dal fuoco.
Immediata, a quel punto, la
chiamata ai vigili del fuoco che,
dal distaccamento di viale An-
tium, hanno subito raggiunto la
zona, iniziando a spegnere le
fiamme. Poco dopo, una volta
compreso che si trattava dell’au-
to di Adele Picariello, sono arri-
vati anche i poliziotti del com-
missariato di Anzio, che hanno
avviato le indagini, predispo-
nendo il tutto per la mattina suc-
cessiva, quando sono partiti gli
accertamenti della Squadra
Scientifica, che ha esaminato
ogni angolo in cerca di indizi per
arrivare a comprendere le cause
dell’incendio.

Le verifiche sono andate avan-
ti per alcune ore, poi la Smart è
stata caricata su un carro attrez-
zi e portata in un deposito giudi-
ziario, “scortata” da una Volante

del commissariato.
Chiaramente, sulla vicenda vi-

ge il massimo riserbo: di fatto,
però, qualora venisse accertata
la pista dolosa, si sarebbe di
fronte a un caso eclatante, che
farebbe il paio con quanto acca-
duto qualche mese fa a Nettuno.
Ricordiamo, infatti, che in quel-
l’occasione fu un’auto della
Guardia di finanza posteggiata
fuori dalla caserma di piazza

Mazzini a essere avvolta dalle
fiamme, con la vettura danneg-
giata nella parte anteriore.

In più, non si può non eviden-
ziare come il commissariato -
nelle ultime settimane - sia im-
pegnato in alcune indagini colle-
gate con la passata amministra-
zione del Comune di Nettuno,
ma anche per le recenti minacce
subite dall’assessore di Anzio Se-
bastiano Attoni. l

Le immagini
dell’auto bruciata
e la dirigente
del commissariato
Adele Picariello

Coro unanime
di solidarietà
Attenzione altissima

LE REAZIONI

L’incendio registrato ieri
notte al centro di Anzio, con l’au -
to della dirigente del commissa-
riato di polizia Adele Picariello
distrutta dalle fiamme, ha por-
tato il mondo politico a prende-
re posizione rispetto all’accadu -
to.

La prima reazione è stata
quella del sindaco, LucianoBru-
schini: «La città di Anzio è vici-
na aldirigente delcommissaria-
to di pubblica sicurezza, Adele
Picariello, per quanto accaduto
durante la notte» ha affermato
il primo cittadino, esprimendo
la solidarietà da parte dell’am -
ministrazione e della popolazio-
ne tutta. «L’incendio dell’auto
della dirigente del commissa-
riato di Anzio è un fatto di una
gravità inaudita. Esprimiamo
alla dottoressa Picariello tutta la
nostra solidarietà sperando che
venga fatta immediata chiarez-
za e che soprattutto non si tratti
di un attentato - ha affermato il
candidato sindaco Giovanni Del
Giaccio - perché, in questo caso,
la cosa sarebbe gravissima, inac-
cettabile e fuori da ogni logica».

Anche altri tre aspiranti pri-
mi cittadinihanno volutodire la
loro. «L’episodio, se ne venisse
confermata la dolosità, sarebbe
l’ennesimo attentato sul nostro
territorio, ormai da tempo fre-
quentato, a detta di numerose

inchieste giudiziarie, dalla ma-
lavita organizzata» hanno affer-
mato UmbertoSpallotta e il par-
tito della Rifondazione comuni-
sta. «L’incendio dell’autovettu -
ra della dirigente del commissa-
riato di Anzio, se doloso, rappre-
senterebbe l’ennesimo attenta-
to compiuto sul nostro territo-
rio, a pochi mesi di distanza da
un fatto analogo avvenuto nel
comunediNettuno aidannidel-
la Guardia di finanza - ha invece
dichiarato Luca Brignone -. In
attesa di avere maggiori infor-
mazioni, esprimiamo la nostra
solidarietà alla dirigente  Adele
Picariello». «In attesa degli svi-
luppi delle indagini su quanto
accaduto, esprimiamo la nostra
solidarietà e vicinanza alla diri-
gente del Commissariato - han-
no dichiarato Rita Pollastrini e il
MoVimento 5 Stelle -. Con la se-
natrice Elena Fattori proprio in
questi giorni abbiamo sollecita-
to il Prefetto di Roma per una
maggiore vigilanza sul territo-
rio soprattutto in vista delle im-
minenti elezioni amministrati-
ve». l F. M .

Il mondo politico
prende posizione
rispetto all’a cc a d u t o

Auto contro scooter
Ferito un centauro
L’incidente
ieri mattina
in via Santa Barbara

NETTUNO

Incidente, ieri mattina, nel
quartiere di Santa Barbara, a Net-
tuno. A venire a contatto sono sta-
te una Toyota Yaris e uno scoote-
rone Honda. Lo scontro è avvenu-
to all’altezza della scuola di poli-
zia. Stando alle prime ricostruzio-
ni la Yaris sembrerebbe che stesse
procedendo in direzione Nettuno
e si stesse accingendo a svoltare

nell’Istituto per ispettori. Insenso
opposto, in direzione Anzio, pro-
cedeva l’uomo, originario della
città di Nettuno, a bordo dello
scooter. Come sempre in questi
casi ad avere la peggio è stato il
centauro, che ha riportato diverse
contusioni e fratture.L’uomo feri-
to è stato trasportato con l’ambu -
lanza al pronto soccorso degli
ospedali Riuniti di Anzio e Nettu-
no, dove è stato medicato e refer-
tato con 30 giorni di prognosi. Ille-
so il conducente dell’automobile,
che invece non risulta residente
sul territorio. Sul posto, per i rilie-
vi del caso, presenti gli agenti del-
la polizia locale di Nettuno. l D.B .

Politica Una delegazione del partito a colloquio con Bruno Strati

La Lega incontra il commissario
NETTUNO

Il coordinatore della Lega
Salvini Premier Nettuno, Erne-
sto Cassandra, ieri mattina si è
recato in Comune per un incon-
tro tra una delegazione del parti-
to e il commissario prefettizio
Bruno Strati. «Abbiamo avuto
modo di conoscerci - ha scritto
Cassandra in una nota stampa - e
di parlare di alcune problemati-
che, come il Parcheggione, la Po-
seidon, i rifiuti, senza esprimere
pareri sulle passate amministra-
zioni, ma cercando di essere pro-
positivi. Lo stesso dottor Bruno

Strati si è posto da subito come
un ottimo interlocutore, dando-
ci una buonissima impressione e
disponibilità, ritenendo anche
egli che la nostra delegazione si
sia presentata con buoni propo-
siti e con una conoscenza storica
della città. Ci ha dichiarato che
sta lavorando per capire tutte le
problematiche di Nettuno, con-
fessando che c’è molto da lavora-
re e mettendo a disposizione tut-
ta la sua professionalità». Nei
prossimi giorni non è escluso
che altre forze politiche del terri-
torio, in special modo l’ex oppo-
sizione, possano incontrare il
commissario prefettizio. lL’incontro col commissario

Nettuno l Anzio
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La novità Lo spazio per bambini realizzato grazie alla rete d’impresa che raccoglie 45 operatori del territorio

Piazza Signina, nuovi giochi nei giardini pubblici
CORI

Inaugurato a Cori monte il
nuovo spazio riservato ai bam-
bini all’interno dei giardini
pubblici di piazza Signina, con
giochi da esterno per far diver-
tire in sicurezza i più piccoli.
Un’area giochi realizzata grazie
alla rete d’impresa “Cori e Giu-
lianello in rete”, che raccoglie
45 operatori commerciali, arti-
giani, turistici e dei servizi sul
territorio. Si tratta, di fatto, del
primo intervento di riqualifica-
zione urbana reso possibile dal
progetto di rete d’impresa fi-
nanziato dalla Regione Lazio.

Il sindaco di Cori, Mauro De
Lillis, ha commentato positiva-
mente questo traguardo:
«Quando si dice che l’unione fa
la forza - ha osservato il primo

cittadino -. Abbiamo inaugura-
to il nuovo spazio dedicato ai
bambini all’interno dei giardi-
ni pubblici di piazza Signina
con diversi giochi da esterno ri-
servati ai più piccoli. Si tratta
del primo intervento di riquali-
ficazione urbana reso possibile
grazie a “Cori e Giulianello in
rete” e soprattutto ai 45 opera-
tori che hanno aderito a questo
progetto di rete d’imprese - al
quale abbiamo lavorato con
l'associazione Imprese Oggi -
finanziato dalla Regione Lazio.
Alcuni di loro erano presenti al-
l’inaugurazione e siamo felici

che abbiano voluto partecipare
insieme a noi amministratori
alla soddisfazione di offrire al
paese questo primo risultato di
un progetto in cui le realtà del
territorio sono state e sono par-
te attiva. L’ho già fatto - ha con-
cluso De Lillis - ma voglio di
nuovo ringraziare chi ha lavo-
rato affinché questo diventasse
possibile. In particolare tutti
gli operatori, la cui collabora-
zione è stata fondamentale. So-
lo in questo modo, facendo
quindi gioco di squadra, si può,
passo dopo passo, andare lon-
tano».l

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
dello spazio bimbi
nel parco

Aprilia l Cori l Norma

«I cani sfregiati? Atto da non sottovalutare»
Il sindaco Tessitori, indignato per i due meticci colpiti con l’acido, chiede all’autorità giudiziaria di indagare per arrivare al colpevole

NORMA
ALESSANDRO MARANGON

La comunità normese è rima-
sta prima attonita, poi sgomenta
e indignata nell’apprendere la
notizia dei due cani sfregiati dal-
l’acido. Norma si è svegliata ieri
scossa e ferita proprio come i due
meticci che sono stati bersaglio
di una mano finora ignota. Una
mano, però, che deve appartene-
re per forza a uno degli ospiti del-
la casa famiglia che si occupa di
fornire assistenza a minori
extracomunitari, visto che la
struttura si trova al piano supe-
riore della villetta dove, al piano
terra comprensivo di giardino,
vive la proprietaria degli animali

che ha sporto denuncia ai cara-
binieri per risalire al colpevole
dell’aggressione a distanza di
Asky, meticcio di tre anni, e Mia,
meticcia di un anno, raggiunti
dall’acido mentre erano in giar-
dino. «Purtroppo le ferite ripor-
tate da Asky e Mia si stanno rive-
lando molto serie - ha detto ieri
la padrona dei due cani -. Potreb-
bero essere stati danneggiati an-
che degli organi interni, come i
reni, e questo vorrebbe dire fini-
re sotto i ferri. La casa famiglia?
Purtroppo si tratta di una strut-
tura mal gestita».

La notizia, ovviamente, non
poteva certo lasciare indifferen-
te il sindaco Gianfranco Tessito-
ri, il quale non ha nascosto, an-
che sui social, la propria indi-

gnazione: «Un atto crudele e in-
civile che offende la comunità
normese - ha sottolineato il pri-
mo cittadino -. Spero che l’auto-
rità giudiziaria non sottovaluti

l’accaduto e indaghi affinché si
possa individuare l’autore, o gli
autori di questo vile gesto, dan-
do loro una esemplare e giusta
punizione».l

G i a n f ra n c o
Te s s i to ri ,
sindaco di Norma

Pot re b b e ro
essere stati
d a n n e g g i at i

anche alcuni
organi interni
degli animali,

come i reni

La novità La giunta approva la proposta della Rete Commercianti di Aprilia che ha beneficiato dei fondi della Regione Lazio

Un nuovo piano per il centro storico
Previste cinque «porte» d’ingresso, nuove zone verdi e arredo urbano e la riqualificazione di largo Marconi con un’area bimbi

Il progetto
dell’a rc h i tetto

Ales s andro
Faiella, i lavori

d ov re b b e ro
par tire

a giugno

APRILIA
LUCA ARTIPOLI

Il centro urbano di Aprilia ri-
nasce con i fondi della Regione
Lazio e l’impegno degli esercenti
del territorio. Nei giorni scorsi la
giunta comunale ha approvato il
progetto presentato dalla «Rete
Commercianti di Aprilia», grup-
po che ha presentato e vinto il
progetto per riqualificare l’area
del centro storico e creare nuove
sinergie ed attività dei commer-
cianti iscritti alla rete. Un piano
che ha beneficiato dei contributi
del bando regionale 94 del 15
marzo 2016. «E che ci permette-
rà - spiega il presidente della Re-
te Commercianti, Andrea Tom-
masini - di recuperare aree oggi
abbandonate come Largo Mar-
coni, inserendo anche aree gio-
chi per bambini».

La rete dei commercianti, do-
po diverse assemblee, ha scelto il
progetto dell’architetto Alessan-
dro Faiella di Aprilia, per un por-
tare avanti questo piano di rige-
nerazione urbana che ha come
obiettivo la riqualificazione e la

ri-funzionalizzazione delle vie
commerciali del centro storico. E
i lavori dovrebbero già partire da
giugno.

L’intervento sarà concentrato
sulle vie principali: via dei Lauri;
via delle Margherite; via Marco-
ni; via degli Oleandri; via degli

Aranci e via Giovanni XXIII. Ol-
tre a prevedere degli interventi
per il miglioramento dello spazio
urbano verrà riqualificato l’arre-
do urbano. Per questo, oltre alla
riqualificazione delle panchine
già esistenti, verranno inseriti
dei punti verdi nelle vie dove og-

gi non sono presenti aiuole o par-
chi (per esempio via dei Lauri,
via Giovanni XIII, via Oleandri e
via degli Aranci). Inoltre saran-
no creati «cinque porte» (delle
sculture urbane di ingresso alla
vie commerciali del centro stori-
co), verranno poi previste nuove
panchine e rastrelliere bici lungo
le vie principali e delle nuove ba-
cheche lungo le strade per pro-
muovere le iniziative culturali e

commerciali del centro; infine
saranno inseriti dei pannelli con
delle foto storiche lungo le strade
del territorio e verrà creata un’a-
rea giochi a largo Marconi. Mag-
giori dettagli si avranno lunedì
21 maggio al «Pidocchietto» do-
ve, dalle 15.30, il piano sarà illu-
strato in una conferenza stampa.
Un progetto per rendere più vivi-
bile la città creando una sorta di
centro commerciale naturale. l

A destra
un estratto grafico
del progetto
e (a sinistra)
i giardini pubblici
di Largo Marconi
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Cronaca Rinvenuti anche uno scarpone e una valigia con effetti personali. Il mezzo aveva fatto rifornimento a Sabaudia

Ritrovati i resti dell’ultraleg gero
Al largo di Acciaroli la capitaneria di porto recupera il pattino di atterraggio di un velivolo, forse è dell’aereo scomparso

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Al largo di Acciaroli, la capi-
taneria di porto ha ritrovato il
pattino di atterraggio di un ve-
livolo. Potrebbe appartenere
all’ultraleggero scomparso do-
menica mentre sorvolava l’i s o-
la di Capri, dove era arrivato
dopo aver fatto tappa per un ri-
fornimento di carburante a Sa-
baudia. Per tre giorni le ricer-
che, sia in mare che via terra,
non hanno portato ad alcun ri-
sultato. Ieri, però, quelle che
sembrerebbero essere delle
prime tracce. Gli uomini della
capitaneria di Agropoli a circa
tre miglia dalla costa hanno re-
cuperato il pattino di atterrag-
gio di un velivolo, che potrebbe
appartenere all’ultraleggero
anfibio modello Savannah
scomparso domenica. A bordo
c’erano due persone: Giuseppe
De Maggio, 56 anni di Messina,
e Rossella Gimigliano, 53 anni
di Catanzaro. Entrambi ad og-
gi risultano ancora dispersi.

L’ultima posizione registra-
ta dai radar Enav (Ente nazio-

nale assistenza in volo) è in
prossimità del monte Stella,
mentre uno dei cellulari - sono
state inviate delle foto aeree di
Capri via WhatsApp - ha ag-
ganciato una cella telefonica a
Castellabate. Le operazioni di

Un elicottero
dei vigili

del fuoco
ha notato

un
g a l l e g g i a nte

in mare

LA POLEMICA

Parcheg gi
Lu cc i
att a cc a
Ger vasi

SABAUDIA

Ancora polemiche sui
parcheggi a pagamento a Sa-
baudia. A intervenire è l'ex
sindaco Maurizio Lucci, che
punta il dito contro quanto
deciso dall'amministrazione
Gervasi per le aree di sosta
temporanee su aree private.
Un intervento - afferma Luc-
ci - al solo fine di stabilire la
tariffa da applicare per la Ta-
ri. «Un'applicazione inecce-
pibile, come sempre, quando
si tratta di tassare i cittadini
e le attività produttive del
territorio. La deliberazione
74/18 - afferma - assoggetta
le aree di sosta temporanee,
che non sono aree struttura-
te per il parcheggio, al paga-
mento della tariffa Tari per
le autorimesse. È chiaro ai
più - aggiunge - che l'assimi-
lazione è assolutamente in-
comprensibile. Non serve es-
sere esperti della materia per
comprendere che si sta agen-
do su questo fronte - dice l'ex
sindaco - per colmare un
vuoto o tassare tutto quello
che si può per fare cassa».
L'ex sindaco ci tiene poi a
sottolineare che l'attivazio-
ne di queste aree di sosta
temporanee in passato è sta-
ta voluta per evitare rischi
per la sicurezza oltre che
danni all'ambiente determi-
nati dalla sosta selvaggia dei
veicoli. «A proposito di Tari
e di rifiuti - aggiunge -: che fi-
ne ha fatto la gara per il nuo-
vo gestore della raccolta?
Quante proroghe sono state
fatte e quante se ne faranno?
Se non erro, l'aumento della
Tari è stato in parte giustifi-
cato dall'assessore compe-
tente proprio per l'entrata in
vigore della nuova gestione
per la raccolta dei rifiuti. I
cittadini - conclude - sono
chiamati a pagare per l'anno
2018 quanto previsto nel
nuovo progetto in gara, ma
col servizio espletato secon-
do il vecchio programma. Un
aumento irragionevole». l

Inclusione degli anziani
Parte il cineforum

PONTINIA

Partirà domani alle 16 l’ini-
ziativa del cineforum del centro
anziani di Pontinia. Un progetto
nato grazie alla partecipazione
da parte dell’Ente a un bando re-
gionale per i centri sociali. «Lo
scopo del bando - afferma l’as-
sessore Milani - era l’inclusione
sociale degli anziani. A tal pro-

posito si è pensato al Cinefo-
rum, da organizzare il sabato
pomeriggio. Le tematiche varia-
no: dai film storici a quelli comi-
ci. Sarà attivato un servizio na-
vetta per gli anziani con disabi-
lità e con disagio per raggiunge-
re il centro, grazie alla collabo-
razione dell’associazione “La
Rete”. Attivare l’inclusione so-
ciale - aggiunge - aiuta a com-
battere problemi quali l’isola-
mento e la depressione». Il pri-
mo appuntamento dell’iniziati-
va è quindi domani pomeriggio
alle 16 nella struttura di via Aldo
Moro. l

Cambi all’Urbanistica, dubbi di Lapis

SAN FELICE CIRCEO

Subito dopo l’insediamento,
l’amministrazione Schiboni ha ri-
tenuto doveroso mettere mano al-
l’Urbanistica. Un settore critico
per il Comune di San Felice Circeo,
che necessita di un riordino gene-
rale per cercare di procedere in
modo più spedito. Ha individuato
un nuovo responsabile, che però a
distanza di quattro mesi è stato ri-
mosso dall’incarico, relegandolo
alle funzioni amministrative dello
Sportello unico delle attività pro-
duttive e della polizia municipale.

Un provvedimento che non
convince l’associazione “Lapis”,
che ritiene «doverose» delle spie-
gazioni da parte dell’amministra -
zione comunale. In una nota, la
stessa associazione ripercorre le
tappe della vicenda partendo dal-
la nomina - a settembre 2017 - del-
l’ingegnere Luca Cerbara. «Poco
dopo l’insediamento, il tecnico ha
messo mano a varie problemati-
che del settore cercando di attuare
una riorganizzazione complessi-
va». Il funzionario aveva infatti
inviato un report all’amministra -
zione segnalando diversi proble-
mi, tra cui quello passato agli ono-
ri della cronaca relativo ai rischi di
stabilità dell’ufficio tecnico a cau-
sa del mare di faldoni sparsi pres-
soché ovunque, anche nei corri-
doi. A distanza di quattro mesi la

rimozione, passata in sordina. Al-
la luce di quanto accaduto, l’asso -
ciazione Lapis chiede se l’ammini -
strazione non ritenga di dover
spiegare imotivi dellarimozione e
se sia plausibile il pagamento del-
lo stipendio di categoria D3 per la
mera gestione dei servizi assegna-

ti all’ingegnere, poi spostato a
Suap e polizia locale. Inoltre - si
domandano - sono legittimi gli at-
ti adottati poi dall’ingegner Ma-
tacchioni (nominato ad interim
per l’Urbanistica) visto che l’inge -
gner Cerbara non è mai stato ri-
mosso dal ruolo di caposettore? l

L’associazione solleva
dubbi sulla rimozione
dell’ingegnere Cerbara U n’immagine

del palazzo
mu n i c i p a l e
di San Felice

recupero sono partite dalla se-
gnalazione di un elicottero dei
vigili del fuoco, che ha indivi-
duato un galleggiante. Il patti-
no di atterraggio che è stato
poi recuperato dalla capitane-
ria di porto. Sarebbero stati

rinvenuti anche una valigia e
uno scarpone. Le ricerche pro-
seguono, specie attorno al luo-
go del ritrovamento di ieri, e
saranno effettuati degli studi
delle correnti per cercare di in-
dirizzare le perlustrazioni. l

Il ritrovamento dei resti del velivolo al largo di Acciaroli

Il primo appuntamento
domani pomeriggio
a partire dalle 16

Lavori su via Regina Elena
Ok al progetto dell’A stral

SAN FELICE CIRCEO

Potrebbero partire in tempi
relativamente rapidi i lavori di
sistemazione di via Regina Ele-
na a San Felice. A svolgerli sarà
l’Astral, che nei giorni scorsi ha
inviato al Comune il progetto
redatto. Si tratta di un inter-
vento richiesto dall’ente loca-
le, che sarà svolto totalmente

con fondi regionali. Il costo si
aggira attorno ai 120mila euro,
necessari per sistemare una
strada che presenta «un note-
vole stato di dissesto». Altri la-
vori saranno effettuati anche
su via del Principe, per i quali è
stata pubblicata ieri un’o r d i-
nanza di chiusura al traffico.
Gli interventi andranno avanti
- secondo quanto messo nero
su bianco - fino al 31 del mese.
A essere chiuso è il primo trat-
to, compreso fra via Barone
Giacchetti e via De Gasperi. I
lavori serviranno a sostituire
la condotta idrica. l

Ordinanza per interventi
di manutanzione pure
su via del Principe

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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LA CONFERENZA STAMPA
DIEGO ROMA

La cultura come capitale nel
senso più alto del termine, svinco-
lata dagli avvicendamenti ammi-
nistrativi, dai capitoli del bilancio
comunale, non più un assessora-
to tra tanti, e non di rado il meno
finanziato. Questa la sfida lancia-
ta dalla Fondazione “Città di Ter-
racina”, che ieri mattina ha uffi-
cialmente acceso i motori e prova
a prendere il largo. Obiettivo,
espresso a più voci nella presenta-
zione della campagnadi adesione
dei soci. Presenti i soci fondatori,
il Comunee laBanca popolaredel
Lazio, e il presidente Agostino At-
tanasio, che ha illustrato il Consi-
glio d’amministrazione e il comi-
tato scientifico, che sarà guidato
da Paolo Cerilli e vede personalità
di spicco, tra cui il generale dei ca-
rabinieri Ugo Zottin.

La grande sfida è quella di far
fronte alle emergenze storiche di
una città d’arte con uno sconfina-
to patrimonio monumentale che,
senza cura, finisce in malora. Pa-
lazzi, castelli, chiese, edifici, il
borgo antico, una tradizione po-
polare da preservare. Il presiden-
te Agostino Attanasio, ex diretto-
re dell’archivio di Stato, si è mo-
strato assai consapevole, come
anche Nicola Procaccini, a cui è
andata la tessera di socio numero
uno. «È il soggetto istituzionale
dotato dell’agilità necessaria a ge-
stire un patrimonio culturale che
il Comune, preso da altre incom-

benze, non può gestire», ha detto
il sindaco. Per la banca, l’avvocato
Carlo Palliccia. «E’ per noi impor-
tante essere nella Fondazione, la
Bpl nasce anche a Terracina, si
sente figlia di questo territorio».
Affidato invece all’ingegnere Ga-
briele Panizzi, figura di riferi-
mento sul fronte politico, cultura-
le e amministrativo della città, un
excursus sulla lunga gestazione
della Fondazione. Suo un avverti-
mento su tutti: «La Fondazione
funzionerà se non sarà verticisti-
ca, i cittadini dovranno compren-
dere che è con la loro partecipa-
zione che si farà l’interesse collet-

Un momento
della conferenza
s ta m p a
di presentazione
della campagna
soci della
Fo n d a z i o n e
“Città di Terracina”

Anche il Wwf
in campo
per l’Appia Day
di Legambiente

L’INIZIATIVA

E anche il Wwf dedicherà
una giornata alla via Appia in
occasione dell’Appia Day. Do-
mani l’associazione insieme
ad alcuni cittadini toglierà
l’erba che sta copre l’esedra
costruita nel luogo dove l’Ap -
pia traianeaincontrava quella
superiore discendente da
Piazza Palatina. «L’iniziativa
è inserita nella programma-
zione dell’Appia Day che l’as -
sociazione Legambiente sta
realizzando nella nostra zo-
na», fa sapere l’associazione.
«L’iniziativa vuole essere an-
che un sollecito nei confronti
delle istituzioni competenti
per la realizzazione del Parco
dell’Appia all’interno del Par-
co Regionale dei Monti Auso-
ni con il recupero, la valorizza-
zionee la fruizione del traccia-
to superiore della Via Appia a
Terracina compreso tra l’acro -
poli di S. Francesco e l’esedra
traianea sul Lago di Fondi».
L’erba tagliata sarà portata
via da De Vizia.l

Per la prima volta
il patrimonio

si svincola
da capitoli di bilancio

e avvicendamenti

La sfida del capitale culturale
Il fatto Parte la Fondazione che gestirà il patrimonio storico, archeologico e ambientale: è caccia a soci e mecenati
Tante le personalità presenti negli organi gestionali, da Panizzi al generale Zottin, passando per docenti universitari

mile a un’agguerrita campagna
elettorale, casa per casa, cittadino
per cittadino, e stavolta non per
creare il consensonecessario a un
amministrazione di cinque anni,
ma il cemento per un patrimonio
millenario. Per farlo, in prepara-
zione un filmato con frammenti
video inediti della città degli anni
Venti. Ma anche la gestione del-
l’archivio storico e della bibliote-
ca storica», della terrazza Bra-
schi. «Abbiamo chiesto al Comu-
ne anche l’ex chiesa di San Dome-
nico e il Castello Frangipane».
Ora tocca ai cittadini, farsi mece-
nati dal basso.l

tivo. Ma non nei confini della ter-
racinesità, la cultura ha bisogno
di spaziare in un ambito addirit-
tura mondiale». No al folklore fi-
ne a se stesso, insomma.

Ora indispensabile sarà una
massiccia campagna di recluta-
mento soci. Qualcosa di molto si-

Te r ra c i n a
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Pasquale De Simone
Ex assessore

«Occorre avviare
una fase formativa

per equipaggiare
i vigili con tecniche

e metodologie adeguate»

Il provvedimento Il consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento in vigore

Via libera al porto d’armi
per la Polizia municipale
GAETA

Il corpo di Polizia locale di
Gaeta acquisisce nuove compe-
tenze, ma sarà dotato anche di
ulteriori strumenti, come ad
esempio una pistola.

Un tema che è stato oggetto
di confronto già molti anni fa e
che in queste settimane è stato
ripreso fino a quando l’altro ie-
ri sera ha ottenuto l’a p p r o v a-
zione del consiglio comunale.

Il Comune di Gaeta così è tra
i primi nella Provincia di Lati-
na ad essersi allineato alla deli-
berazione di giunta della Re-
gione Lazio n. 766 del
29/12/2015 riguardante: uni-
formi, gradi, segni distintivi,
veicoli e strumenti di autotute-
la delle Polizie locali del Lazio.

Nello specifico, il consiglio co-
munale di Gaeta, nel corso del-
la seduta di mercoledì 16 mag-
gio, ha approvato l’i n t e g r a z i o-
ne e modifica all’attuale regola-
mento in vigore, recependo le
novità introdotte dal provvedi-
mento regionale.

«Non si tratta di un semplice
atto dovuto - ha dichiarato nel
corso della seduta l’Assessore
alla Polizia locale Italo Taglia-
latela - ma soprattutto la volon-
tà politico-amministrativa di
assicurare funzionalità ed effi-
cienza alle strutture del Corpo
andando ad implementare gli
standard di sicurezza ed inten-
sificando tutte le misure di vi-
gilanza e di controllo del terri-
torio».

Tra gli obiettivi della delibe-
razione regionale, la necessità

di disciplinare i Comandi delle
Polizie locali valorizzando con-
testualmente le capacità pro-
fessionali degli operatori e for-
nendo loro tutte le attrezzature
necessarie a svolgere l'attività
lavorativa. «Un provvedimen-
to - ha ribadito l’assessore Ta-
glialatela - atteso da tempo che
non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione eco-
nomico-finanziaria o sul patri-
monio dell’Ente e che consenti-
rà di estendere l’orario di servi-
zio della Polizia locale oltre le
ore 22. Questo permetterà di
avere a disposizione più perso-
nale nella fascia oraria nottur-
na a tutela e garanzia del citta-
dino». In previsione dell’a f-
fluenza turistica a partire dai
prossimi giorni e con l’estate al-
le porte «l’adeguamento recen-
temente approvato - ha conclu-
so Taglialatela - consente agli
agenti del Vice Comandante
Mauro Renzi, di lavorare al me-
glio intensificando il controllo
del territorio e della viabilità in
sinergia con le Forze dell’o r d i-
ne, vigilando sulla tutela am-
bientale e garantendo maggior
ordine e sicurezza pubblica».
Ma non solo. I vigili urbani
avranno il porto d’armi.

Un provvedimento che era
stato già introdotto nella bozza
di regolamento predisposto
dall’ex assessore Pasquale De
Simone - ora consigliere comu-
nale -, che così ha commentato:
«Si completa e si arricchisce la
figura dell’Agente di polizia,
con l’introduzione nel regola-
mento, di ulteriori strumenti
come la pistola. Ciò nasce da
una stretta interdipendenza
tra la richiesta di sicurezza dei
cittadini e le competenze accre-
sciute della Polizia locale». Per
De Simone comunque ora «oc-
corre avviare una robusta fase
formativa per equipaggiare la
polizia locale con tecniche e
metodologie adeguate. Questo
in sintonia e in continuità con
un piano professionale avviato
da anni». Il regolamento che è
giunto in Consiglio comunale
l’altro ieri infatti ha portato a
termine il lavoro iniziato da De
Simone, quando appunto oltre
ad essere vicesindaco era an-
che assessore alla Polizia loca-
le. l

«As sicurare
funzionalit à

ed efficienza
alle strutture

del Corpo,
implement ando

gli standard
di sicurezza

e le misure di
c o nt ro l l o

del territorio»

La polizia municipale di Gaeta

L’Assessore alla Polizia locale Italo Taglialatela

Il territorio raccontato dai ragazzi, ecco il progetto
Si è svolta la cerimonia
conclusiva dell’e vento
di “narrazione identitaria”

L’INIZIATIVA

L’aula consiliare del Comune
di Gaeta ha ospitato la cerimonia
conclusiva del progetto di “narra -
zione identitaria” che ha visto
coinvolti gli studenti delle classi
terze del Liceo Scientifico “E. Fer-
mi”e della quinta A e quarta C del-
l’ITE “E. Fermi” di Gaeta. Un per-
corso di formazione culturale
ideato e promosso da Emilio Ca-
salini, giornalista di “Report”, il
quale da tempo gira l’Italia per

confrontarsi con gli alunni con
l’obiettivo di affidare loro il com-
pito di narrare il territorio pro-
muovendolo e valorizzandolo
mediante iniziative creative.

«Abbiamo il piacere - ha com-
mentato il sindaco Cosmo Mitra-
no - di accogliere presso la casa co-
munale gli studenti della nostra
città che attraverso l’interessante
progetto di Emilio Casalini hanno
la possibilità di raccontare il pro-
prio territorio apportando delle
ideeper renderlo un luogoancora
più bello ed accogliente». Casali-
ni lo scorso mese di novembre, su
invito dell’Assessore alla pubbli-
ca istruzione Lucia Maltempo, ha
incontrato gli alunni del “Fermi”
spronandoli a realizzare dei “nuo -

vi lavori” in quella che viene defi-
nita l’epoca della rivoluzione in-
dustriale 4.0. A loro il compito in
questi mesi di ideare progetti
creativi andando a narrare la “bel -
lezza” del territorio. 14 i progetti
presentati con contenuti definiti
dallo stesso Casalini «importanti
e che si incastrano tra loro, intera-
gendo su più livelli partendo tutti
però da un’identità comune: il
territorio. Elaborati che hannovi-
sto nella fase di realizzazione e
stesura, il coordinamento della
Prof.ssa Anna Luisa Perrone e del
tutor scientifico Dott. Lino Sora-
bella. «In tutta Italia - ha aggiunto
l’Assessore Maltempo - sono solo
cinque le cittàcoinvolte da questa
iniziativa». Tra cui Gaeta. lUn momento della cerimonia
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Claudio Marciano

« L’ex colonia Di Donato deve ritornare al Comune»

FORMIA

Il candidato sindaco del cen-
trosinistra, Claudio Marciano,
lancia un appello affinchè l’ex Co-
lonia di Donato ritorni al Comune.
«Il sito continua ad essere sotto
sequestro giudiziario e a essere
inibita ai cittadini. Una struttura
di valore immenso, su cui sono
stati compiuti investimenti di mi-
lioni di euro pubblici, è sospesa in
un limbo di abbandono e di scan-

dali». Dito puntato contro il cen-
trodestra. «Al netto delle respon-
sabilità giudiziarie, quelle politi-
che sonochiare, e sonosituate nel-
la decisione di alienare la struttu-
ra dal patrimonio comunale in fa-
vore dell’ex Ipab. Questa decisio-
ne fupresa suchiaro indirizzodel-
l’allora Assessore regionale Aldo
Forte, e con il placet di tutte le
componenti del centro destra che
governavano Formia nel 2010, e
vorrebbero farlo di nuovo, anche
se alcuni nel frattempo si sono ri-
ciclati inqualche listacivica, men-
tre lo stesso Forte dall’UDC è pas-
sato alla Lega Nord–con Salvini».
L’aspirante primo cittadino ricor-
da che «le amministrazioni pro-

Gli incontri Il candidato sindaco Pasquale Cardillo Cupo ha presentato la coalizione di centrodes tra

Regolarità delle liste presentate
E le squadre scendono in campo
VERSO IL VOTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Con il verdetto della com-
missione mandamentale sulla
regolarità delle liste presenta-
te, ha preso il via ufficialmente
la campagna elettorale, anche
se di incontri e comizi già se ne
sono registrati. Ieri pomerig-
gio il candidato sindaco, Pa-
squale Cardillo Cupo, ha pre-
sentato alla stampa presso la
terrazza La Quercia la sua coa-
lizione di centrodestra, com-
posta da sei liste: Udc, Lega
Salvini, Idea Domani, Forza
Italia, Fratelli d’Italia e Siamo
Formia. Presente infatti i rap-
presentanti del raggruppa-
mento.

«Una grande coalizione che
si è ricompattata attorno ad un
programma - ha esordito l’a-
spirante primo cittadino - e che
saprà prima di tutto fermare
l’emorragia in atto in questa
città, per poi darle la giusta te-
rapia». Ed il riferimento è «al-
lo stato di degrado in cui versa
Formia, che negli ultimi anni è
andata indietro rispetto alle al-
tre città del comprensorio. Noi
abbiamo le idee chiare della
città ed abbiamo una squadra
forte per realizzarle». Insom-
ma priorità alle piccole cose, ri-
spondendo alle esigenze dei
cittadini per poi affrontare i
grandi temi. «Le piccole cose
devono essere la base per le
grandi. La gente ha bisogno di
concretezza e non di opere ir-
realizzabili. E’ necessario ri-
metterci in moto sul profilo
della produzione, del turismo e
dell’occupazione. Ormai non
sono più solo i giovani ad ab-
bandonare la città, ma anche i
meno giovani sono costretti a
sacrificare gli affetti per cerca-
re di produrre reddito altrove.
E’ necessario invece partire
dalla valorizzazione delle ri-
sorse locali per rilanciare l’e c o-
nomia». Da qui alcuni punti
programmatici sui quali le va-
rie componenti della coalizio-

ne hanno trovato convergenza:
il decoro della città, «in quanto
biglietto da visita per chi arriva
a Formia»; la macchina ammi-
nistrativa che «ha bisogno di
essere riavviata e non perchè
carente di risorse, ma solo per-
chè queste hanno bisogno di
lavorare in sinergia»; la riorga-
nizzazione di eventi «soprat-
tutto quelli che avevano dato
fama a questa città e che sono

stati cancellati (ad esempio le
Notti di Cicerone)» ed infine la
destagionalizzazione del turi-
smo. Questi i primi impegni as-
sunti dalla coalizione, ieri rap-
presentata anche da Francesco
Forcina per l’Udc, Giusy Por-
ceddu per la Lega, Gianni Car-
pinelli per Fratelli d’Italia, Gia-
nluca Taddeo e Salvatore Forte
per Forza Italia, Gianni Bove
per Idea Domani e Emilio Spa-

Parla l’aspirante primo
cittadino del centrosinistra,
Claudio Marciano

gressiste erano riuscite ad acqui-
sire sia il giardino che l’immobile
dal Comune di Roma e dalla Re-
gione, e ad avviare le prime ri-
strutturazioni. Furono impegnate
risorse per rendere accessibile
una parte dell’immobile. La deci-
sione di affidare la sua ristruttura-
zione all’ex Ipab, con il progetto di
realizzarvi un improbabile ostello
per i figli degli emigrati italiani al-
l’estero, è stata un fallimento, ha
prodotto la chiusura della struttu-
ra, un contenzioso penale su man-
cati pagamenti alle aziende impe-
gnate nei lavori, e oggi rischia di
pregiudicare il futuro non solo
dell’exColonia, maditutto ilquar-
tiere di Castellone e della città». l

LA NOTA

Il circolo “Enzo Simeone”
delPartito dellaRifondazione
di Formia ha deciso l’asten -
sione per le prossime elezioni,
dopo «averosservato l’impos -
sibilità di creare una valida e
credibile alternativa all’attua -
le panorama politico, capace
di rendere concreti i punti
programmatici distintivi del-
la nostra azione politica, che
in questi anni è stata caratte-
rizzata da una critica serrata
nei confronti di chi ha trasfor-
mato l’amministrazione della
città in occasione di saccheg-
gio per sé e per i propri sodali.
Una vera e propria guerra tra
bandeche haumiliato l’intera
collettività, ma non solo». Ed
ancora:«Le contraddizioni in
seno alle maggioranze e alle
minoranze sono state tante e
tali da portare al collasso il si-
stema politico locale, e rende-
re ridicola l’azionepolitica del
PD, degli altalenanticivici e di
FI; il cui unico frutto è stata la
trasformazione della città in
luogo dove sono stati conti-
nuamente lesi la dignità della
rappresentanza politica e i di-
ritti dei cittadini». Per il Prc
«non è una resa, né un addio».
Pronti di nuovo quindi «alla
critica dell’amministrazio -
ne». l

I CHIARIMENTI

R i fo n d a z i o n e
Comunis ta
si astiene
Ecco la ragione

Il comune di Formia

ragna per Siamo Formia.
Intanto anche l’altro candida-
to sindaco, l’onorevole Gian-
franco Conte, presenterà la sua
squadra domani sera alle 18 al
teatro Remigio Paone, mentre
l’aspirante primo cittadino
Paola Villa inizia la sua campa-
gna elettorale presentando i
propri candidati con un comi-
zio domani sera alle 19.30 a
Largo Paone. l

Un momento
dell’incontro di ieri
pomer iggio
Panoramica di
For mia

Fo r m i a
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“Tutte a casa”
Quando la guerra
è diventata
questione di donne
Sipario Il singolare testo di Badalucco e De Angelis
chiude la Stagione del Teatro Manzoni
In scena un cast di prim’ordine tutto al femminile

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Ultima commedia di stagione
per il Teatro Manzoni di Roma,
che ospita dal 24 maggio al 17 giu-
gno un testo originale sulla que-
stione bellica, di solito affrontata
dal punto di vista maschile della
durezza della vita in trincea, delle
vittime e delle azioni eroiche.
“Tutte a casa” di Giuseppe Bada-
lucco e Franca De Angelis sposta
invece l’attenzione sulle donne e
sul loro ingresso nel mondo del
lavoro durante la Grande Guerra,
data la penuria degli uomini im-
pegnati al fronte e le numerose of-
ferte che piovevano dalle imprese
rimaste a ranghi sguarniti. Tran-
viere, operaie, impiegate: queste
le varie attività che videro prota-
goniste le donne facendo arriccia-
re il nasoai tanti benpensantidel-
l’epoca che, preoccupati per il
cambiamento dell’immagine del-
la donna, da sempre vista come
l’angelo del focolare domestico,
gridarono allo scandalo. Un cast
di prim’ordine tutto al femminile
con Paola Gassman, Mirella Maz-
zeranghie PaolaTizianaCruciani

affiancate da Claudia Campagno-
la e Giulia Rupi dirette da Vanes-
sa Gasbarri sviluppano sul palco
la vicenda di Margherita, una ric-
ca signora dell'alta borghesia mi-
lanese il cui marito imprenditore
è stato preso prigioniero dagli au-
striaci, determinata nel reggere
l'azienda di famiglia, produttrice
di autocarri. Dovrà fare i conti
con l’ostilità del mondo maschile,

rappresentato da colleghi, politi-
ci, stampa e sindacati. In questa
difficile avventura sarà sostenu-
ta, e a tratti osteggiata, da quattro
donne diverse per carattere, età e
temperamento, ma che poco alla
volta scopriranno di essere acco-
munate dai valori della solidarie-
tà umana e della reciproca com-
prensione. Info: 063223634.

Da un romanzo pruriginoso del
Premio Strega Domenico Starno-
ne, dal titolo “Autobiografia ero-
tica di Aristide Gambía” uscito
nel 2011, il regista Andrea De Ro-
sa dirige l’allestimento teatrale
con protagonisti Vanessa Scalera
e Pier Giorgio Bellocchio, in scena
all’Off/OffTheatre finoal 27mag-
gio. I napoletani Aristide e Ma-
riella si ritrovano in un apparta-
mento di Roma, vent’anni prima
avevano avuto un fugace incontro
di poche ore terminato in un fur-
tivo rapporto sessuale. “Cosa è ac-
caduto in quelle ore? Comincia
così un gioco di scavo in quelle po-
che ore che mette a confronto ora
con allegria ora con crudeltà due
esperienze sessuali del tutto di-
verse, dall'adolescenza alla matu-
rità, alla ricerca di un punto di in-
contro”. Info: 0689239515.l

Il prezioso cast
di “Tutte a casa”
s o tto
“Au to b i o gra fi a
e ro t i c a . . .”

Au to b i o g ra f i a
erotic a

di Aristide
Gambía

all’O ff/O ff
fino al 27

maggio

LA PROTAGONISTA
L

Margherita alle prese
con il mondo maschile

rappresent ato
da colleghi, politici,
stampa e sindacati

L

Lenola, concerto in alta quota

IN AGENDA

“Concerto in Alta Quota” con
l’Associazione Vincenzo Bellini
di Lenola che domenica prossi-
ma ha deciso di portare la musi-
ca sull’altopiano di Ambrifi, e la-
sciarla incontrare con la natura.
È un luogo che si estende per cir-
ca un chilometro al centro nord
della stessa Lenola, al confine
con Pastena. Qui anticamente
sorgeva un Monastero dell’Ordi-

ne dei Benedettini, oggi visibile
nei suoi resti. Tra il verde e la ve-
getazione spuntano i ruderi di
antichi “pajari” (strutture in mu-
ro a secco) e tante erbe sponta-
nee commestibili, nel tardo au-
tunno vi si va a caccia del gustoso
fungo Clitocybe Geotropa, co-
munemente chiamato il Cardi-
nale. Il sodalizio ha deciso di da-
re vita a un fine settimana deci-
samente diverso dal solito, e l’e-
vento ha incontrato il favore del-
l’Ente Regionale Parco Naturale
Monti Ausoni e Lago di Fondi
che ha concesso il patrocinio. Il
programma è nero su bianco.
Come ogni “scalata” che si ri-
spetti, si parte già al mattino: al-

le 7.30 se a piedi, alle 8.30 se in
bici, sempre da Piazza Cavour.
Alle ore 10 ci sarà la cerimonia
dell’alzabandiera a cura del
Gruppo Scout Lenola 1 con l’ese-
cuzione dell’Inno di Mameli e la
partecipazione delle autorità.
Coordina il gruppo Anmi di Le-
nola. Seguirà alle 10.30 la Santa
Messa animata dalla polifonica
Fra deo Gratias. Il “Concerto in
alta quota” prenderà il via alle
ore 11 con l’esecuzione di brani
corali dedicati alla montagna e
di brani per banda, coro e voci
soliste. Alla direzione rispettiva-
mente i Maestri Gaspare Giulia-
ni e Claudia Panno. “Coro dei
100” a seguire, con “Cantiam la
Montanara”, e poi pranzo con
prodotti tipici locali, animazio-
ne di organetti e alle 16.30 gran-
de finale con il Concerto dei Bri-
ganti dell’Appia. l

Note, natura e prodotti tipici
Organizza l’A ssociazione
“Vincenzo Bellini”

Il regista e drammaturgo setino sotto i riflettori

Premio “Calc ante” per Loffarelli
l Giancarlo Loffarelli sotto i riflettori
del Teatro Argentina. Il drammaturgo e
regista venerdì 25 maggio, alle ore
17.00, riceverà il Premio “Calc ante”
per il suo dramma “Erinni”pubblic ato

dalla rivista “R i d otto”edita dalla
Società Italiana Autori Drammatici. Un
bellissimo riconoscimento per il prof
setino, anche direttore artistico
dell’Associazione “Le Colonne”.
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L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Cinquant’anni fa l’Italia ve-
niva scossa da una grande rivo-
luzione sociale e culturale. Il
’68 del Novecento è l’anno del-
la ribellione delle giovani ge-
nerazioni, attratte dall’ideale
di rivoluzionare la società e la
politica. Quelle rivolte eserci-
tarono una profonda influenza
sui processi di trasformazione
dei comportamenti e della
mentalità e di creazione di
nuove forme di mobilitazione.
Come vedono i giovani di oggi
quell’epoca non troppo lonta-
na ma così diversa? Mezzo se-
colo dopo, l’associazione “M e-
moria ’900” ha organizzato
una serie di iniziative che af-
fronteranno i diversi aspetti
del Sessantotto, per rendere l’i-
dea del clima che vigeva in que-
gli anni, tra conquiste, sogni,
ambizioni e battaglie vinte o
perse.

Il sodalizio culturale, in col-
laborazione con i docenti refe-
renti delle varie scuole supe-
riori di Velletri, ha organizzato
la due giorni che si terrà presso
la Casa delle Culture e della
Musica in Piazza Trento e Trie-
ste. Da questa mattina a doma-
ni pomeriggio, gli studenti di
Velletri esporranno i loro lavo-
ri musicali, grafici, fotografici
e di ricerca, e il 1968 tornerà al
centro dell’attenzione con una
serie di pannelli espositivi che
ripercorreranno quel periodo,

in Italia e nel mondo, con uno
sguardo anche a quanto accad-
de nella città di Velletri.

Tutti gli studenti degli istitu-
ti superiori si ritroveranno tra
il Chiostro dell’ex Convento del
Carmine e lo splendido giardi-
no: alle 10 avrà luogo l’i n a u g u-
razione, poi spazio agli studen-
ti del “Mancinelli” e del “V a l-
lauri” con video, brani musica-
li e testi.

Il pomeriggio, dalle 16.30 in
poi, sarà la volta di “Landi”,
“Battisti” e “Tognazzi”. Gli stu-
denti dei tre istituti veliterni
proietteranno immagini indi-
cative del Sessantotto, presen-
teranno i loro lavori di ricerca e
con i rispettivi gruppi stru-
mentali eseguiranno i pezzi
simbolo del movimento e brani
cult della musica degli anni
Sessanta e Settanta.

Domani, la manifestazione
proseguirà con altri momenti
di incontro e riflessione sullo
spirito che animava il Sessan-
totto e spingeva a documentar-
si, informarsi, ribellarsi, anche
in maniera talvolta controver-
sa. Dialogherà con gli studenti
Claudio Leoni, in un confronto
che porterà i ragazzi di oggi a
dire la loro su quegli anni, per

Il progetto
dell’as s ociazione
“Memoria ’9 0 0”
con gli allievi
degli istituti superiori

I giovani oggi e il ’68
Velletri Studenti fino a domani alla Casa delle Culture

CULTURA & TEMPO LIBERO

conoscere le opinioni della ge-
nerazione contemporanea su
quell’ondata di trasformazioni
radicali.

Un’iniziativa culturale im-
portante, di crescita personale
e collettiva, di condivisione e
scambio di opinioni ed idee.

Tutti gli eventi sono ad in-
gresso libero e la Casa delle
Culture sarà il teatro del mag-
gio degli studenti veliterni.

La manifestazione gode del
patrocinio Comune di Velletri
e della Fondazione di Parteci-
pazione Arte e Cultura. l

L’amore che caccia i demoni
L atina Di Pinto e Pagliaroli insieme a La Feltrinelli

L’INCONTRO
FRANCESCA PETRARCA

Un evento artistico e culturale
insieme è in programma questo
pomeriggio, a partire dalle 18.30,
nello storeLa Feltrinelli diLatina
(Via Diaz, 10). Si tratta della pre-
sentazione dell’ultimo libro dello
scrittore terracinese Alberto Di
Pinto dal titolo “Chi è il più felice
del reame?” (edizioni La Dieresi
2017) e della mostra di alcune
opere di Enrica Pagliaroli, fonte
d’ispirazione del romanzo. L’ope-
ra racconta quanto sia potente la
forza dell’amore, come sia l’unica
arma in grado di contrastare e
guarire le ferite psicologiche del-
l’anima. È la storia di due menti
tormentate che si incontrano per
una coincidenza del destino, un
autore di bestseller e un’artista
bulimica, Aida, alla continua ri-
cerca della perfezione fisica, uni-

co elemento che allo stato attuale
può procurarle felicità (non è un
caso se nel titolo del romanzo il
termine “felice” è usato al posto
del più tradizionale “bello”) per-
ché la protagonista ha la convin-
zione che solo se si è belli si può es-
sere felici. E’ anche la storia di de-
moni interiori, del rifiuto del pro-
prio corpo, del rifiuto del perdono
e dell’accettazione di sé. I disturbi
alimentari e il bullismosonotemi
toccati con discrezione e consa-
pevolezza, e si intrecciano in una
narrazione dal finale inaspettato.

La mostra fotografica di Enrica
Pagliaroli completerà l’evento.
La giovane artista ha selezionato
alcuni scatti che evocano in ma-
niera intensa disagi emotivi, la-
sciando trapelare un rapporto
conflittuale con il corpo. I temi
trattati sono il malessere interio-
re e quella sottile, a volte imper-
cettibile sofferenza psichica che a
tratti emerge e di cui spesso pochi

si accorgono. Il libro è già stato
presentato in due tappe zero a
Terracina e a Sezze riscuotendo
un notevole successo, emozio-
nando il pubblico. Il volume è già
disponibile presso la libreria di
Latina e dal 18 giugno si potrà ac-
quistare sul sito www.lafeltrinel-
li.it. Idue artisti sonoanchemari-
to e moglie nella vita. Alberto Di
Pinto, nato a Terracina dove vive,
è laureato in Economia e lavora
come responsabile delle risorse
umane presso una nota industria
agroalimentare della provincia.
Da sempre appassionato di scrit-
tura, nel 2014 pubblica il suo pri-
mo romanzo “Il Pesciolino che fa-
ceva la verticale”, che racconta il
viaggio di un giovane uomo per
trovare l’Amore con la A maiusco-
la, un percorso attraverso i senti-
menti umani. Con la sua seconda
opera si sta affermando tra i ro-
manzieri moderni.

Enrica Paglioli è nata a Fondi

ma vive e lavora a Terracina. Do-
po aver frequentato l’Istituto
d’Arte “A. Baboto” nella sezione
Arte Applicata - Metalli e Orefice-
ria di Priverno ha seguito i corsi di
restauro e pittura presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Frosinone.
Ha partecipato a varie collettive
in giro per lo stivale. Nel 2014 ha
esposto per la prima volta le sue
fotografie in una personale. l

Nel libro
s entimenti
e disagio
psicologico
L’i s p i ra z i o n e
dagli scatti
dell’ar tist a

La copertina
del secondo
ro m a n zo
dell’a u to re
te r ra c i n e s e
Alber to
Di Pinto

Sport e divertimento
al Festival della salute
e dell’a ss o c i a z i o n i s m o

NEL DETTAGLIO

Arriva il “Festival della Salu-
te e dell’Associazionismo”, una
giornata di divertimento, gio-
chi, salute e prevenzione.

Il Festival, curato ed organiz-
zato dalla neonata Associazione
Culturale “Il Tornavento”, offri-
rà un variegato panorama di
iniziative, grazie al supporto e
alla presenza di figure profes-
sionali, che metteranno a dispo-
sizione competenze e conoscen-
ze.

L’appunt amento
L’evento avrà inizio alle 14 di sa-
bato 26 maggio, al Campo spor-
tivo “Merucci” di Belmonte Ca-
stellocon l’intervento della Cro-
ce Rossa Italiana, che svolgerà
una dimostrazionepratica sulle
manovre salvavita per adulti e
bambini ma anche una campa-
gna di prevenzione per la pres-
sione arteriosa e per la glicemia.

Le attività in programma
La giornata sarà arricchita dalla
presenza della dottoressa Elisa-
betta Carlomusto, che si occupa
di Chinesiologia, Osteopatia,
Nutrizione e svolge attività di
Personale Trainer. La dottores-
sa effettuerà dimostrazioni di
ginnastica posturale. Inoltre,
mostreràai partecipanti imovi-
menti propri della ginnastica
dolce preventiva per adulti e
bambini e offrirà una dimostra-

zione di pilates pre e post - gravi-
danza. La dottoressa Manuela
Cavalieremostrerà comeproce-
dere per l’applicazione dei “ta -
pe”, i cerotti colorati, utili per i
dolori e le infiammazioni arti-
colari o per il drenaggio dei li-
quidi in eccesso. I bambini nati
negli anni 2007/2008 potranno
partecipare a un torneo di cal-
cio, organizzato per promuove-
re soprattutto i valori della leal-
tà, del fare squadra, della condi-
visione e dello stare insieme. Fe-
derico Roncone, leader vincen-
te del Team Loucura, racconte-
rà la sua esperienza nel mondo
della vela attraverso una dimo-
strazione pratica.

Nel corso della giornata, non
mancheranno musica e diverti-
mento per tutte le fasce d’età.
Uno spazio sarà, infatti, dedica-
to alla Zumba; la presenza di
Chiara Censorio permetterà ai
partecipanti di sperimentare
una lezione di fitness musicale
di gruppo. Inoltre, anche i più
piccoli avranno al possibilità di
trascorrere ore di spensieratez-
za ed allegria. Jessica Vennitteli
si occuperà di creare una zona
di baby – parking ed intratterrà
i bambini con giochi e diverse
attività ludico ricreative. Le as-
sociazioni e i gruppi locali rap-
presenteranno il Comune di
Belmonte Castello. Partecipe-
ranno anche: gli Amatori Calcio
Belmonte Castello, Belmonte
Ranch, l’Associazione Carabi-
nieri, l’A.S.D. Belmonte Castello
(compagine militante nel Cam-
pionato di III Categoria), l’Asso -
ciazione “Il Campanile” e altre
realtà presenti nel territorio e
nelle zone limitrofe.l

Evento unico a Belmonte
grazie all’a ss o c i a z i o n e
culturale “Il Tornavento”
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Lui e Ciotola: concerto per Arnaldo

A LATINA
LUISA GUARINO

Si intitola “Omaggio ad Ar-
naldo Grechi” il concerto che Pi-
na Sorrentino ha organizzato
per domenica 20 maggio alle 19
nei suoi locali di Spazio Idea, al
civico 11 di Via Sisto V a Latina.
Protagonista della serata sarà il
Duo composto da Cristiano Lui
alla fisarmonica e Stefano Cioto-
la alla chitarra, valenti e apprez-
zati musicisti che riempiono

d’orgoglio la città. Il titolo della
manifestazione parla da sé: in-
fatti Pina Sorrentino vuole ricor-
dare Arnaldo, amico e collega,
scomparso prematuramente po-
co più di un anno fa, nell'immi-
nenza della ri-Apertura della sua
attività commerciale, AG Collec-
tions, che è proprio attigua a
Spazio Idea. Il dolore per quella
perdita è tuttora molto forte, ma
il segnale di questa ripresa, per
la famiglia, gli amici, i commer-
cianti diventati “compagni di
banco” è forte e positivo: “Mi
piace ricordarlo così” commenta
Pina. Nei locali di Spazio Idea,
già sempre pieni di oggetti, ope-
re d’arte, piccoli mobili ed ele-
menti d’arredo, sono ospitati

I Salotti Musicali festeggiano Di Capri
L atina Torna la manifestazione organizzata ogni estate dall’Associazione culturale “Eleomai”
L’artista si esibirà al Campo Coni il 14 luglio, nel corso del live un omaggio a Orazio Di Pietro

IN AGENDA

Un tempo era Peppino Di
Capri e i Rockers, e l’anno che
cambiò loro la vita resta im-
presso nella mente del leader: il
1958. Un locale milanese, un di-
scografico che intuì le poten-
zialità della band... ed ecco che
sono già passati sessant’anni.
Un traguardo importante per
uno dei cantautori più longevi
della canzone italiana. L’artista
si prepara al concerto evento
del 21 maggio al Teatro San
Carlo con l’entusiasmo degli
inizi e la consapevolezza di un
uomo che nulla rinnega del suo
passato, e che mantiene vivo
l’amore per la musica. Vuole
esibirsi per il suo fedele pubbli-
co, e condividere con lo stesso
le emozioni di questa meravi-
gliosa tappa raggiunta. Lo farà
tra pochi giorni nella notte di
Napoli, accompagnato da
un’orchestra per l’occasione di-
retta dal figlio Edoardo Faiella,
ma lo farà anche a Latina saba-
to 14 luglio, al Campo Coni di

via Botticelli, ospite di quei “S a-
lotti Musicali” organizzati per
il quinto anno dall’a s s o c i a z i o-
ne culturale Eleomai presiedu-
ta da Alfredo Romano, e soste-
nuti dal gruppo Giovani Im-

prenditori di Unindustria at-
traverso l’apporto delle loro
aziende. In scaletta tanti suc-
cessi, da Roberta a Champagne,
da Let's Twist Again - disco che
vanta oltre un milione di copie
vendute - a St.Tropez Twist, Il
sognatore. Pezzi entrati nella
storia della canzone italiana
scandiranno il live, impreziosi-
to da un omaggio veramente
speciale reso possibile dalla
collaborazione tra la Fondazio-
ne Varaldo Di Pietro (presiedu-
ta da Giovanni Di Pietro) ed
Eleomai. Nel corso del concerto
si ricorderà la figura di Orazio
Di Pietro, “musicista e maestro
di vita - sottolinea Alfredo Ro-
mano - che dopo una brillante
carriera artistica in giro per il
mondo, si è dedicato a Latina
negli anni Settanta all’i n s e g n a-
mento, divenendo per molti
giovani un punto di riferimen-
to”.

(Infoline: 3384874115. Pre-
vendita biglietti: Circuito Bo-
xoffice Lazio www.boxofficela-
zio.it, Blu Ticket presso Latina
Fiori).l

Domenica a Spazio Idea
per ricordare con tenerezza
un amico che non c'è più

Nella foto
il fisarmonicista
pontino
Cristiano Lui
che insieme
a Stefano Ciotola
s c a n d i rà
i ritmi dell’eve n to
o rga n i z z a to
anche
per annunciare
la riapertura
di AG
Collections

spesso, soprattutto in occasione
di inaugurazioni di mostre, in-
contri connotati da esecuzioni
musicali, letture di prosa e poe-
sia: perché il bello ha mille sfac-
cettature, e lo scambio tra lin-
guaggi è un richiamo sempre di
grande fascino.

Per l’occasione Cristiano Lui e
Stefano Ciotola, musicisti gene-
rosi e sensibili, sapranno creare
un'atmosfera di rara bellezza e
intensità per un pubblico pronto
ad assaporarne ogni minima
sfumatura. Arnaldo amerebbe
un incontro come questo. Maga-
ri se ne starebbe sulla soglia a
guardare e ascoltare, con la figu-
ra dinoccolata e quel sorriso che
illuminava la giornata.l

Peppino Di Capri
all’a n a gra fe
Giuseppe Faiella
S o tto A l f re d o
Ro m a n o

Il cantautore
r i p e rc o r re rà

la sua lunga storia
tra vecchi e nuovi

succes si

Studenti di Anzio
premiati a Positano
lSaranno premiati domani a Positano gli otto
studenti delle scuole medie di Anzio che hanno
vinto il concorso “I moti dell'animo”. Si tratta
dell'atto conclusivo - afferma il poeta Luigi
Salustri - di un percorso culturale culminato con
i toccanti versi dei poeti in erba. Ringrazio il
Presidente del Consiglio comunale, Velia
Fontana ed il Capo di Gabinetto Bruno Parente,
che mi hanno dato l’opportunità di far emergere
le eccellenze che esistono nelle nostre scuole”.
A ricevere il riconoscimento: Giulia Gargiulo
(Riflessioni), Melania Fazi (Quando ti penso),
Ciro Acanfora (L'amicizia a colori) per la scuola
Acqua del Turco. Francesca Galasso (Notte),
Rebecca Stampeggioni (Materiandolando),
Flavia Sacripanti (Autunno), Franco Mazzocchi
(Tutto complicato), Giulia Pantaleone (Mare)
per la scuola Virgilio.

“I moti dell’a n i m o”

Cocci Mountain String Band
al Circolo cittadino di Latina
lL'Associazione Hellzapoppin' in
collaborazione con il Latina Jazz Club presenta
domani (ore 21.15) al Circolo Cittadino il concerto
della Cocci Mountain String Band, che ci porterà
alle radici della musica popolare americana. In
scena: Alessandro Garramone, Matan Rochlitz e
Andrea Verde. Il repertorio è rigorosamente
acustico e ripercorre alcuni standard, cantati e
strumentali. Infoline: 339-6290270.

Sabato con Hellzapoppin'

P R OTAG O N I STA
L

Sessant ’anni
di carriera

e il desiderio
di condividere

il traguardo
con il pubblico

L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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L ATINA
Reportage fotografico “Vite Birma-
n e” L’Irish Pub Doolin in via Adua, 10, si
prepara ad ospitare il reportage foto-
grafico “Vite Birmane” dell’Angolo del-
l’Avventura di Latina. A vivere questo
viaggio è stato il coordinatore Alfredo
di Maio, che illustrerà gli scatti realizzati
in Myanmar: accoglienza, cordialità ,ri-
spetto, spiritualità, nascoste tra la sa-
cralità e le bellezze della natura. A par-
tire dalle 21.15, ingresso gratuito
Bobby Solo & Band Si festeggia il
quindicesimo anniversario della sala
Bingo Pontino in via Don Morosini con
la musica live di Bobby Solo e la sua
Band. Appuntamento fissato per le ore
20. Ingresso libero. Verranno offerti la
cena, la torta e lo spumante
Presentazione “Chi è il più felice del
re a m e? ” Appuntamento alle ore 18.30
presso La Feltrinelli (via Diaz, 10) per la
presentazione del nuovo romanzo di
Alberto Di Pinto, “Chi è il più felice del
re a m e? ” (LÄ Dieresi, Roma 2017), ac-
compagnato dall’esposizione di alcu-
ne opere di Enrica Pagliaroli. Lo scritto-
re terracinese, che ha già al suo attivo
una pubblicazione ben accolta dal
pubblico locale e non, “Il Pesciolino che
faceva la verticale” (2014), viene a rac-
contarci una storia di amore, arte, ferite
fisiche e psicologiche, intessute in una
narrazione avvincente e dal finale ina-
spettato. Il libro affronta alcune tra le te-
matiche più cruciali del nostro tempo, a
partire dal bullismo per arrivare ai di-
sturbi alimentari, attraverso una ricer-
ca della felicità che inevitabilmente
presuppone l’accettazione di sé e che
finisce per caratterizzare tutti i perso-
naggi dell’opera. Ingresso libero
Spettacolo “Passi nel tempo” Un
viaggio dai porti italiani fino a quelli ar-
gentini, il racconto di popoli capaci di
abbracciare le diverse culture e tra-
sformarle in un ballo dal linguaggio uni-
versale, il tango argentino. Uno spetta-
colo unico nel suo genere: musica,
danza, teatro. Lo spettacolo “Passi nel
te m p o” è ideato da TangoArt e Oltre-
Tango e diretto da Agnese D’Apuzzo. In
scena gli attori di Opera Prima e i ragaz-
zi della Diaphorà Onlus di Latina, con il
soprano Eleonora Caliciotti. Appunta-
mento alle 20.30 al Teatro D’A n n u n z i o.
Lo spettacolo è già sold-out
Street Food - Sapori Colori Si prepa-
ra a partire nel Parco Falcone - Borsel-
lino la rassegna enogastronomica
“Street Food - Sapori e Colori” in cui si
potranno gustare specialità prove-
nienti da tutta Italia e birre artigianali. Il
parco sarà invaso da Ape Car e trucks
colorati che distribuiranno panini, fritti,
cartocci vari e tanto altro. Oltre ad ac-
cogliere il meglio del cibo da strada, il
parco sarà animato da musica dal vivo,
artisti di strada, momenti culturali e ani-
mazione per i bambini
SEZZE
Giardini di Marzo & Coro Polifonico
L ive Sul palco dell’Auditorium Costa,
appuntamento con I Giardini di Marzo,
nota tribute band di Lucio Battisti, in
compagnia dei venti straordinari ele-
menti che compongono il Coro Polifo-
nico “L i b e r i n C a nto” diretto da Eleono-
ra Tatti. Frank Onorati alla voce, Gianlu-
ca Masaracchio alla chitarra, Michael
Bertin alla batteria, Sara Frediani al
basso, Laura Zaottini al violino, Valerio
Sbravatti al sax, Giuseppe Salvagni alle
percussioni e Frank Milani alle chitarre,
fonderanno le loro note con quelle del
Coro Polifonico. A partire dalle 21.30

SA BATO

19
M AG G I O

APRILIA
Spettacolo “Mille Voci Romane”
Bruno Filippini, Daphne Barillaro, Ga-
briele Marconi, Gianni Davoli, Giorgio
Onorato, Grazia Guerra, Lyttle Tony
Family, Lorenza Bettarelli, Luciano
Rossi, Milk and coffee, Pandemonium,
Riccardo Antonelli, Stefania Cento, Va-
lenrtina Urbini. Le più belle canzoni ro-
manesche verranno interpretate da
questi artisti sul palco del Teatro Euro-
pa in Corso Giovanni XIII, per la regia di

Gianni Turco. A condurre la serata sa-
ranno Daphne Barillaro e Riccardo An-
tonelli. Si comincerà alle ore 21
L ATINA
Students IN Concert: Luogo Arte
Ac ademy Prima edizione della rasse-
gna concertistica dei migliori allievi di
Luogo Arte Accademia Musicale,
pronti ad esibirsi in splendide perfor-
mance dedicate al repertorio della Mu-
sica da Camera. Il concerto avrà inizio
alle 19, presso la Sala Concerti della
Parrocchia di San Giuseppe in Piazza
San Giuseppe, località Latina Scalo. In-
gresso ad offerta libera (minimo 1 euro)
Rock Circus Live I Rock Circus pro-
pongono uno spettacolo live tra Rock e
Dance con brani revival e non solo, do-
ve i medley si fondono in un sound uni-
co. Uno show originale e di forte impat-
to in cui il pubblico viene eletto assoluto
protagonista. Appuntamento presso il
Manicomio Food in Strada Agello a
partire dalle ore 20
Street Food - Sapori Colori Secondo
giorno nel Parco Falcone - Borsellino
per la rassegna enogastronomica
“Street Food - Sapori e Colori” in cui si
potranno gustare specialità prove-
nienti da tutta Italia e birre artigianali. Il
parco sarà invaso da Ape Car e trucks
colorati che distribuiranno panini, fritti,
cartocci vari e tanto altro ancora. Oltre
ad accogliere dell’ottimo cibo da stra-
da e birre artigianali, il parco sarà ani-
mato da musica dal vivo, artisti di stra-
da, cultura e animazione per i bambini
VELLETRI
Spettacolo “Andrea Perroni” Alle -
gria e svago, alternate a considerazioni

DOVE ANDARE

Escono i Lego ed entra l’e-
lettronica per tutti gli appas-
sionati delle tecnologie più
avanzate applicate nei più di-
versi ambìti. Lo scenario per la
grande mostra Elettron è an-
cora una volta il Museo della
Storia Piana delle Orme, l’a-
zienda agrituristica che ospita
una delle collezioni più etero-
genee al mondo nel suo parco
tematico per un tuffo nel pas-
sato e nel sapere.

Domani e domenica, 19 e 20
maggio, nell’ampio spazio
espositivo del Museo situato a
Latina, Borgo Faiti, saranno
possibili momenti di scambio
e interazione tra esperti e non

di elettronica, curiosi e colle-
zionisti. E si potranno acqui-
stare oggetti di vario tipo, dagli
ultramoderni all’antiquariato,
al collezionismo.

Per gli addetti ai lavori, le cui
competenze spaziano dal
mondo dei videogiochi al mo-
dellismo, dalle energie alter-
native alla radio e l’i n f o r m a t i-
ca e molto altro ancora, Elet-
tron è un punto di riferimento.
Durante la mostra si potranno
trovare: modellini, apparecchi
elettronici tipici di diverse
epoche, componenti vari, stru-
mentazione, libri tecnici, e as-
sistere ad alcune dimostrazio-
ni.

Apertura alle ore 9.30 del
mattino e chiusura la sera alle
ore 19.l

Il weekend di Elettron
L atina La grande mostra di elettronica
per appassionati e semplici curiosi

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

più profonde, sono gli elementi essen-
ziali di questo one man show che fa ri-
dere, cantare e riflettere sulla satira di
costume. L’artista si esibirà sul palco
del Teatro Tognazzi in via Filippo Turati
a partire dalle ore 21

D O M E N I CA

20
M AG G I O

CORI
Open Your Eyes È una manifestazio-
ne a favore della guida sicura quella
che si svolgerà a partire dalle ore 9 nel-
l’area mercato di Cori monte. Verrà
presentato il progetto “Open Your
Eye s” dell’associazione “Lorenzo Poc-
ci”, costituita dai familiari in memoria
della giovane vittima dell’incidente av-
venuto nel 2015. L’evento sarà occa-
sione di sensibilizzazione degli auto-
mobilisti a prestare la massima atten-
zione nei confronti di motociclisti, cicli-
sti e pedoni, gli utenti più esposti ai pe-
ricoli della strada. Con la campagna
solidale “Un Bracciale per la Vita”, sarà
possibile acquistare i Braccialetti Gialli
(3 euro cadauno) che, oltre a ricordare
a chi li indossa la necessità di guidare in
maniera responsabile, consentirà di
raccogliere fondi per regalare un gio-
cattolo e un sorriso ai bimbi dell’Ospe -
dale Pediatrico Bambino Gesù di Ro-
ma che accoglie, tra gli altri, numerosi
contusi da sinistri stradali, talora con
danni permanenti, spesso evitabili con
una guida giudiziosa. Nel corso della
giornata si raduneranno all’evento i
centauri dei gruppi Bikers Castelli Ro-
mani e Bar dell’Elica, che nel pomerig-
gio si contenderanno i premi per le mo-
to più accessoriate, i caschi più appari-
scenti, i kilometraggi più lunghi. Alle ore
17.30 gli Sbandieratori Leone Rampan-
te di Cori si esibiranno nell’arte del ma-
neggiar l’insegna. Sin dalla mattina sa-
rà possibile gustare i prodotti tipici del
territorio negli stand e i più piccoli po-
tranno divertirsi sulle giostre
L ATINA
Book-nic al Fogliano 2018 Torna l'ap-
puntamento con la lettura. Anche que-
st ’anno Filobus 75, in collaborazione
con la Biblioteca comunale A. Manuzio
e gli asili aderenti, ha organizzato un fla-
shmob letterario nell’ambito dell’inizia -
tiva culturale “Nati per Leggere”, di cui
fa parte con orgoglio dal 2015. L’eve nto
è indirizzato a tutti i lettori e ad ingresso
gratuito: si svolgerà presso il Borgo di
Fogliano a partire dalle10.30. La mani-
festazione è inserita nella rassegna di
appuntamenti dedicati alla promozio-
ne alla lettura “Il MaggioDeiLibri”
Street Food Sapori Colori Ultimo
giorno, nel Parco Falcone - Borsellino,
per la rassegna “Street Food - Sapori e
Colori” in cui si potranno gustare spe-
cialità provenienti da tutta Italia e birre
artigianali. Il parco sarà invaso da Ape
Car e trucks colorati che distribuiranno
panini, fritti, cartocci vari e tanto altro
ancora. Non mancheranno musica dal
vivo, artisti di strada, momenti culturali
e animazione per i bambini
Mostra “Dedic at a” Ultimi giorni di
apertura, alla Romberg Arte Contem-
poranea di Latina (viale Le Corbusier),
per la mostra personale di Claudio Ma-
rini intitolata “Dedic ata”, a cura di Italo
Bergantini e Gianluca Marziani, in ri-
cordo di Gian Maria Volonté. Ingresso
libero, dalle 16.30 alle 20
SEZZE
Giardini di Marzo & Coro Polifonico
L ive Per il secondo giorno consecuti-
vo, sul palcoscenico dell’Au d i to r i u m
“Mario Costa” si preparano a salire i
musicisti de “I Giardini di Marzo - Lucio
Battisti Tribute Band”, in compagnia
dei venti straordinari elementi che
compongono il Coro Polifonico “Libe -
r i n C a nto”, diretto dal maestro Eleono-
ra Tatti. Frank Onorati, alla voce, Gia-
nluca Masaracchio alla chitarra, Mi-
chael Bertin alla batteria, Sara Frediani
al basso, Laura Zaottini al violino, Vale-
rio Sbravatti al sax, Giuseppe Salvagni
alle percussioni e Frank Milani alle chi-
tarre, fonderanno le loro note con quel-
le del Coro Polifonico . L’a p p u nt a m e nto
è fissato per le ore 21.30

Al Museo Piana delle Orme

Alberto Di Pinto
presenta a Latina
“Chi è il più felice
del reame?”

Il palcoscenico
del Tognazzi
accoglie
Andrea Perroni

Gian Maria
Vo l o n té
indimenticabile
attore milanese

Giardini di Marzo
live a Sezze

IL CARTELLONE
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